
Allegato 1 dell’accordo di collaborazione  PROGRAMMA CCM 2016 AZIONI CENTRALI Scheda progetto  Titolo Supporto alle attività ed azioni del G7  Ente affidatario Istituto Superiore di Sanità Razionale e obiettivi RAZIONALE DELLA PROPOSTA Nel corso del 2017 l’Italia presiederà le attività G7. L’impegno del settore sanitario riguarderà due elementi principali, anche se la salute è ricompresa in tutti gli obiettivi di sviluppo sostenibile, che costituiscono il quadro complessivo globale all’interno del quale le tematiche G7 si definiscono e approfondiscono, portando poi all’impegno dei leader in azioni specifiche: 1. Ministeriale salute: attraverso una serie di eventi, che comprendono un evento di lancio a inizio Gennaio, per proseguire con impegni sia in presenza che a distanza (video teleconferenze) degli esperti sanitari dei Paesi G7, con la partecipazione anche di esperti dell’OMS (sia dell’ufficio europeo che del quartier generale), della Commissione europea, dell’OCSE e dei presidenti passati, di turno e futuri del gruppo G20, oltre a esperti di riconosciuta fama provenienti dalle grandi Fondazioni di sviluppo e ricerca (ad es. Gates), dal Fondo Globale per l’AIDS, la TB e la malaria, dal GAVI, dalla Banca Mondiale e dalle Banche regionali di sviluppo. Ogni mese ci sarà una riunione dedicata all’approfondimento delle tematiche che il Ministero della Salute ha impostato e che sono state riprese dallo Sherpa della Presidenza del Consiglio e del MAECI, ovvero gli impatti sanitari dei cambiamenti climatici, con riferimento alla salute umana, all’interazione salute e ambiente, alla salute animale, alla sicurezza degli alimenti e alla sicurezza alimentare. Si prevedono 11 incontri, di cui almeno sei saranno in presenza, sia a Roma, presso la sede del Ministero della Salute e/o dell’ISS, che a Milano, sede designata dell’evento finale, consistente in due giorni di riunione dei Ministri della Salute dei Paesi G7 programmati per l’inizio di novembre 2017. 2. Contributo allo sviluppo tematico ‘salute’ previsto nella riunione dei capi di Stato, in collaborazione con il gruppo di esperti attivato presso la Presidenza del Consiglio, che si riunirà assieme agli esperti settoriali economico-finanziari per l’armonizzazione degli elementi di rilevanza connessi, ad esempio, con l’approfondimento delle tematiche relative al bilancio di genere, all’eco-bilancio, alle politiche di protezione e tutela della salute in tutti i settori di governo e in tutti i settori della società. La riunione dei Capi di governo è programmata per la fine di maggio, data entro la quale il gruppo di esperti sanitari dovrà aver contribuito alla stesura del documento finale dei leader per la componente di competenza. Anche in questo caso sono previsti almeno tre incontri in presenza, che saranno a margine di quelli tematici di cui al punto 1.  Nel dettaglio, saranno sviluppati questionari Delphi per giungere ad una serie di simulazioni di scenari determinati dai cambiamenti climatici che 



saranno sottoposti all’attenzione e alla discussione dei Ministri con proiezioni: 1. A breve termine (2020) 2. A medio termine (2030) 3. A lungo termine (2050) Due questionari Delphi verranno preparati dal Ministero della Salute, con il supporto dell’ISS e dei centri nazionali per il foresight, quali quello attivato presso il CNR. I questionari saranno somministrati agli esperti nazionali e internazionali che verranno contattati e, se disponibili, inclusi in un indirizzario che sarà compilato dal Ministero della Salute, con il supporto dell’ISS.  L’elaborazione e la diffusione dei questionari in formato elettronico sarà affidata all’ISS. L’analisi dei questionari redatti e raccolti elettronicamente sarà affidata alla DGPREV e all’ISS (ufficio di statistica), che ne curerà anche l’elaborazione ulteriore per pubblicazione e diffusione su stampa specializzata internazionale (Nature, Lancet, Science). I dati disponibili e validati verranno integrati con un’analisi della letteratura disponibile e arricchiti con una metanalisi complessa, allo scopo di determinare le evidenze disponibili. Essi saranno utilizzati, quindi, per la creazione di scenari e analisi di previsione attraverso incontri e interazioni con gli esperti sanitari e con i keynote speakers e i discussants a cui affidare l’illustrazione degli scenari ai Ministri e lo stimolo per un loro contributo sul tema ‘cosa la politica sanitaria dei G7 può e si impegna a fare per promuovere la salute planetaria e mitigare gli effetti nocivi dei cambiamenti climatici’ in ciascuna delle sessioni su cui la sessione ministeriale si articolerà.  OBIETTIVO GENERALE: Generare e divulgare analisi di scenario e di previsione utili per la conduzione del vertice ministeriale della salute G7 relativamente agli impatti sulla salute dei cambiamenti climatici, tema italiano della presidenza G7/2017, con la produzione validata da parte dei Ministri e dei Capi di Strato delle relative dichiarazioni finali, e loro disseminazione su stampa specializzata internazionale.  OBIETTIVI SPECIFICI:  1. Sviluppo di simulazioni attraverso analisi e revisione di letteratura e con la consulenza esperta di leader accademici e scientifici internazionali prioritariamente ma non esclusivamente provenienti dai Paesi G7. 2. Generazione di scenari complessi determinati sulla base di conoscenze consolidate, conoscenze analitiche sviluppate ad hoc e tecniche di foresight. 3. Studi e analisi relativi alla tematica di cui all’obiettivo generale pubblicati su stampa specializzata internazionale comprendenti anche la dichiarazione finale ministeriale sulla salute e dichiarazione sulla tematica salute da parte dei leader e capi di Governo. 



Attività previste OBIETTIVO SPECIFICO 1: elaborazione e distribuzione di questionari Delphi agli esperti nazionali e internazionali dei Paesi G7 e degli organismi invitati al vertice per lo sviluppo degli scenari. OBIETTIVO SPECIFICO 2: generazione di scenari attraverso incontri a distanza e in persona (in numero di 12, compresa la sessione ministeriale di novembre 2017) con metodologia di “conferenza di consenso”. OBIETTIVO SPECIFICO 3: elaborazione e pubblicazione su stampa specializzata internazionale di studi e analisi relativi alla tematica di cui all’obiettivo generale ed elaborazione, presentazione, discussione delle dichiarazioni finali dei vertici (salute e capi di Governo). Risultati attesi Obiettivo 1: questionari Delphi elaborati, generati, distribuiti, e analizzati. Obiettivo 2: scenari di previsione a breve, medio, lungo termine discussi, prodotti, validati. Obiettivo 3: pubblicazioni in lingua inglese prodotte e pubblicate su stampa specializzata (in numero di almeno 6); report analitico finale elaborato e pubblicato come Quaderno ministeriale, sia su stampa che su sito web e testo delle dichiarazioni finali della riunione ministeriale sulla salute e del vertice dei capi di Governo elaborato e adottato. Unità operative coinvolte ISS presidenza e direzione generale:  € 10.000 spese amministrative e gestionali € 25.000 personale a contratto e tempo determinato € 45.000 gestione del percorso scientifico e organizzativo delineato nelle azioni di progetto CNR Centro per il foresight: € 20.000 studi, analisi, conduzione di gruppi di lavoro e facilitazione in conferenza di consenso Durata 12 mesi  Importo previsto 100.000 Euro sul CCM- Azioni centrali 2016    


